
 

 

 

Da Martedì 29 SETTEMBRE a Giovedì 1 OTTOBRE 2020 
 

“Su l’etrusche tue mura, erma Volterra, fondate nella rupe …” 
 

VOLTERRA 
MONTERIGGIONI    SAN GIMIGNANO 

 
 

 
 

(durata 3 giorni – 2 notti) 
 

 

MARTEDI 29 settembre 
ROMA – MONTERIGGIONI - VOLTERRA 

 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione ferroviaria Roma 

Ostiense in piazzale dei Partigiani. 
 

Prima tappa della giornata Monteriggioni, la cui perfetta cinta muraria ancora oggi interamente conservata 
viene celebrata anche da Dante Alighieri nel XXXI Canto dell’Inferno: 
 

«[...] però che, come in su la cerchia tonda 

Monteriggion di torri si corona, 

così la proda che 'l pozzo circonda 

torregiavan di mezza la persona 

li orribili giganti, cui minaccia 

Giove del cielo ancora quando tona» 

 
Il Castello di Monteriggioni fu costruito dai senesi, per ordinanza del podestà Guelfo da Porcari, in un periodo 
compreso tra il 1214 e il 1219. Il terreno, acquistato dalla famiglia nobile Da Staggia, era la sede di un'antica 
fattoria longobarda, infatti la denominazione di Montis Regis probabilmente indicava un fondo di proprietà 
regale o che godeva di esenzioni fiscali da parte della corona. La costruzione del castello ad opera della 



 

 

Repubblica di Siena ebbe principalmente scopo difensivo, in quanto il borgo sorse sul monte Ala in posizione 
di dominio e sorveglianza della Francigena, per controllare le valli dell'Elsa e dello Staggia in direzione di 
Firenze, storica rivale di Siena. L'edificazione praticamente ex novo di un castello rappresentava una novità 
nella politica espansionistica senese: in precedenza, infatti, la città aveva acquistato castelli già esistenti, come 
quello di Quercegrossa. 
 
Velàthri, questo è il nome etrusco di Volterra, celebre per l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro, conserva 
un notevole centro storico che racconta la sua ininterrotta storia di ricchezza e potere, dall’età etrusca, alla 
fase romana fino alla trasformazione in splendida città medievale. 
 
Del suo passato etrusco visiteremo la Porta all'Arco, magnificamente conservata; la Porta Diana, che 
conserva i blocchi degli stipiti, gran parte della cinta muraria, costruita con ciclopici blocchi di pietra locale, 
l'Acropoli, dove sono presenti le fondamenta di due templi, vari edifici ed alcune cisterne, oltre a 
numerosissimi ipogei utilizzati per la sepoltura dei defunti. Della sua fase romana raccontano le strutture del 
teatro, e lo splendore comunale si respira passeggiando per le vie della città visitando la Cattedrale, la 
Fortezza Medicea ed il Palazzo dei Priori sull'omonima piazza, il centro nevralgico dell'abitato. 
Fiore all’occhiello del sistema museale della città è il Museo Archeologico “Guarnacci”: 

il Museo è uno dei più antichi musei pubblici d'Europa: 
nasce nel 1761 quando il nobile abate Mario Guarnacci 
(Volterra 1701-1785) dona il suo ingente patrimonio 
archeologico, raccolto in anni di ricerche e acquisti, al 
"pubblico della città di Volterra". La donazione, che 
comprendeva anche una biblioteca di oltre 50.000 
volumi, fu un atto di estrema lungimiranza in quanto, 
oltre a dotare la città di uno strumento culturale 
importantissimo, scongiurò il pericolo che l'ingente 
patrimonio accumulato si disperdesse. Il Guarnacci, 
eruditissimo storico, autore, tra l'altro, di una storia dei 
più antichi abitatori d'Italia ("Le Origini Italiche", Lucca 
1767) che appena pubblicata  scatenò vivaci reazioni 
polemiche negli ambienti eruditi, ebbe sicuramente il 
grande merito di attrarre su Volterra le attenzioni dei 
massimi intelletti dell'epoca come Giovanni Lami, 
Scipione Maffei, Anton Francesco Gori, che si 

dedicarono alla divulgazione scientifica dei materiali della sua collezione attraverso importanti pubblicazioni e 
costanti notizie su riviste come "Le Novelle Letterarie", edite a Firenze per cura dello stesso Lami. 
 

Nel museo è esposta la misteriosa e sorprendentemente moderna scultura 
di bronzo L’ombra della sera, così chiamata da Gabriele D’Annunzio che 
ne rimase molto colpito, come anche l’artista Alberto Giacometti.  

 
Su l’etrusche tue mura, erma Volterra, 

fondate nella rupe, alle tue porte 

senza stridore, io vidi genti morte 

della cupa città ch’era sotterra. 

Il flagel della peste e della guerra 

avea piagata e tronca la tua sorte; 

e antichi orrori nel tuo Mastio forte 

empievan l’ombra che nessun disserra. 

Lontanar le Maremme febbricose 

vidi, e i plumbei monti, e il Mar biancastro, 

e l’Elba e l’Arcipelago selvaggio. 

Poi la mia carne inerte si compose 

nel sarcofago sculto d’alabastro 

ov’è Circe e il brutal suo beveraggio. 
 

(Gabriele D’Annunzio, “Volterra”, Le città del Silenzio) 

 
Cena e pernottamento a Volterra 

 

 

 

 



 

 

MERCOLEDI 30 settembre 
VOLTERRA 

 
La nostra seconda giornata è interamente dedicata a Volterra. 
 

L’amore di Gabriele D’Annunzio per Volterra emerge anche dalla sua emozione davanti alla Deposizione di 
Rosso Fiorentino esposta nella Pinacoteca Civica: 
 

… Senti come grida la Peccatrice? Senti come singhiozza il 

Prediletto? Veramente la rossa veste della donna prona alle 

ginocchia della Santa Madre era come il grido della passione ancor 

tumida di torbo sangue. Gli sbattimenti interrotti della luce sul 

mantello giallastro del Discepolo erano come i singhiozzi dell’anima 

percossa. Gli uomini sugli scalèi erano come presi nella violenza 

di un vento fatale. La forza si agitava nei loro muscoli come 

un’angoscia. In quel corpo ch’egli traevano giù dalla croce, pesava 

il prezzo del mondo. Invano Giuseppe d’Arimatea aveva comprata 

la sindone, invano Nicodemo aveva recata la miscela di mirra e 

d’aloe. Già il vento della Resurrezione soffiava intorno al legno 

sublime...  

(Gabriele D’Annunzio, “Forse che sì forse che no”) 

 
All'inizio del XX secolo il soprintendente Corrado Ricci puntò a 
realizzare una raccolta di opere d'arte della città e scelse opere 
che non si trovavano più nei loro luoghi di origine o perché gli 
edifici che li avevano ospitati erano pericolanti o perché soppressi 
tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Il 7 settembre 
1905 veniva così inaugurata la raccolta al secondo piano della 
prestigiosa sede del Palazzo dei Priori. Uno dei primi ospiti illustri 
fu proprio Gabriele D'Annunzio nell'ottobre 1909 che nel suo 
romanzo Forse che sì forse che no vengono descritti alcuni 
quadri della collezione, tra i quali la celebre Deposizione di Rosso 
Fiorentino, fin dall'inizio l'opera cardine della raccolta.  
La svolta nel 1981 in occasione della mostra Momenti dell'arte a 
Volterra, allestita nel Palazzo Minucci-Solaini: molte delle opere 
della raccolta furono qui trasferite e il successo dell’iniziativa fu tale da indurre le autorità a pensare di trasferire 
nella nuova sede l'intera raccolta per poter creare un nuovo museo con un nuovo e migliore allestimento: il 21 
luglio 1982 si inaugurava così la nuova sede nel Palazzo Minucci-Solaini.  

 
Cena e pernottamento a Volterra 
 
 

GIOVEDI 1 ottobre 
SAN GIMIGNANO 

 

Di rientro verso Roma la tappa di oggi è un’altra perla italiana, San Gimignano. 
San Gimignano, piccola città fortificata a metà strada tra Firenze e Siena, è celebre per la sua architettura 
e per le sue belle torri medievali che rendono il profilo cittadino davvero unico. 
 



 

 

 
 
Nel periodo più florido, le ricche famiglie di San Gimignano arrivarono a edificare ben 72 torri come simbolo 
del loro benessere e potere. Di queste oggi ne rimangono solo 14 che comunque contribuiscono a rendere 
ancora molto affascinante l'atmosfera di questa cittadina. 
Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO nel 1990, San Gimignano è una delle piccole perle della 
provincia senese ed offre anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e il vino Vernaccia di San 
Gimignano. 
 
Pranzo lungo il percorso / Rientro in serata a Roma 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Volterra / 29 settembre – 1 ottobre 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 
Valeria Marino: storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni 

con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara 
e sulla decorazione manieristica a Malta. Conduce durante l’anno numerosi cicli di lezioni, 
conferenze e percorsi itineranti sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella 
divulgazione culturale ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui ha 
condotto innumerevoli visite guidate, lezioni, gite e viaggi, in Italia e all’estero. 
Autrice dei recenti cicli di video-lezioni “Il primo Manierismo” e “I Fiamminghi 
primitivi” (disponibili all’interno della Videoteca on line di Flumen). 

 
 

LA QUOTA PREVEDE 
 

 Pernottamenti in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 
HOTEL LA LOCANDA 

Via Guarnacci, 24/28 – Volterra - https://www.hotel-lalocanda.com/ 
Dietro la facciata di un edificio del XIV secolo che fu un tempo monastero di suore, tra le viuzze della 
Contrada di Sant’Agnolo, si cela l’Hotel La Locanda. 
Da convento, nella seconda metà del Settecento il palazzo divenne poi abitazione di Anton Filippo Giachi, 
storico volterrano e cultore di studi etruschi. Egli fece apporre sulla facciata vasi cinerari etruschi, coperchi 
e casse di urne funerarie dell’età ellenistica, con raffigurazioni di animali fantastici e di scene di viaggio 
agli Inferi, frutto delle campagne di scavo da lui stesso condotte. 

https://www.hotel-lalocanda.com/


 

 

 

 Le cene 

 Trasferimenti con pullman privato 

 Assicurazione Viaggio 

 Sistema di amplificazione 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Valeria Marino 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

 I biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

 Le mance 

 Tutti gli extra a carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

 EU 450,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

 EU 400,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

 EU   50,00 supplemento camera singola 

 EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 18 settembre telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

 Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE GIUSTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 

 


