COMPLESSO MUSEALE DI SAN PIETRO ALL'ORTO: MUSEO DI
ARTE SACRA E COLLEZIONE D'ARTE CONTEMPORANEA
LE COLLINE METALLIFERE - MASSA MARITTIMA

Massa Marittima, Corso Diaz - Massa Marittima
il museo
Museo di Arte Sacra
Museo accessibile ai visitatori con disabilità motoria

Il percorso del Museo di Arte Sacra valorizza in particolare il periodo storico-artistico più importante
della città, quello che va dal '300 al '400, con l'esposizione di opere provenienti dalla Cattedrale e da
altre chiese cittadine. Come: il Crocifisso ligneo e le sculture originali di Giovanni Pisano, le statue
degli Apostoli e dei Profeti di Gano di Fazio, il Crocifisso di Pietro Lorenzetti, la Maestà di Ambrogio
Lorenzetti dipinta su tavola, una Madonna con il Bambino, vicina alla maniera di Sano di Pietro e un
Angelo annunziante, opera di Stefano di Giovanni detto il Sassetta. Il centro espositivo di Arte
Contemporanea “Angiolino Martini” , aperto dal 2000, raccoglie circa 750 opere d’arte del &lsquo;900, dona
attività
Visite guidate
Realizzazione di conferenze e iniziative a carattere culturale Servizio di prevendita autorizzato box
office per concerti e manifestazioni
Sede autorizzata per celebrare i matrimoni civili.
La visita al Museo di Arte Sacra è inserita nel programma didattico che la Cooperativa Colline
Metallifere, gestore dei Musei di Massa Marittima, propone alle scuole del territorio. Per info
rivolgersi al Museo Archeologico 0566/902289
orario apertura
Aprile-Settembre: Inizio visita guidata ore 10/11/12/13 - 15/16/17/18
Ottobre-Marzo: Inizio visita guidata ore 10/11/12 - 15/16/17
La visita dura circa 40 minuti
La temperatura all'interno è di circa 13 gradi
Giorno di chiusura: lunedì

prezzo
euro 5,00 intero; euro 3,00 ridotto; euro 4,00 per gruppi; cumulativo per tutti i musei di Massa
Marittima e per la Torre del Candeliere: euro 15,00 intero; euro 10,00 ridotto; euro 6,00 ingresso
abbinamento Arte Sacra/Torre
direttore
Roberta Pieraccioli
telefono
0566/902289
e-mail
musei@coopcollinemetallifere.it
indirizzo web
www.coopcollinemetallifere.it/category/musei/

